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Campionato Provinciale Promozionale individuale e a squadre Trota 2013 

in laghetto in 3 (tre) prove valevole quale selettiva Campionato Regionale. 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

Art. 1 DENOMINAZIONE 

 

La sezione provinciale FIPSAS di FERRARA  e  il Comitato di settore A.I. di FERRARA,  organizzano 
il campionato in oggetto nelle seguenti date e campi di Gara: 
 
 
 

1° Prova 03 Febbraio 2013  

Campo Gara Lago Consandolo 

Società Organizzatrice ASD Sezione di Ferrara   

Raduno Bar Maria Consandolo 

Giudice di Gara Mistroni Giuseppe 

Pastura e esche No Pasturazione,No Bigattini-Solo Esche Naturali- No Camole Colorate  

     2° Prova 10 Febbraio 2013  

Campo Gara Lago FIPSAS Pilastrello   

Società Organizzatrice ASD Sezione di Ferrara    

Raduno Bar Lago FIPSAS Pilastrello 

Giudice di Gara Mistroni Giuseppe 

Pastura e esche No Pasturazione,No Bigattini-Solo Esche Naturali- No Camole Colorate   

     3° Prova 17 Febbraio 2013  

Campo Gara Lago FIPSAS Pilastrello  

Società Organizzatrice ASD Sezione di Ferrara    

Raduno Bar Lago FIPSAS Pilastrello 

Giudice di Gara Mistroni Giuseppe 

Pastura e esche No Pasturazione,No Bigattini-Solo Esche Naturali- No Camole Colorate   

 
 
Il Comitato di settore A.I., per motivi tecnico organizzativi, si riserva di variare i campi di gara 
citati, comunicando tale variazione possibilmente prima del sorteggio d'ogni gara. 

Il campo di gara sarà sempre diviso in tanti settori di 5 concorrenti. 
 
 
 

Art. 2 PARTECIPANTI: 

 

Al Campionato sono ammesse le società affiliate con un numero illimitato di squadre. 
 

Art. 3 ISCRIZIONI: 

 

Dovranno pervenire tramite la Società d'appartenenza alla Società organizzatrice o alla Sezione 
Provinciale FIPSAS accompagnate dalla quota di partecipazione di €€€€111111112222 per ogni squadra e €2€2€2€25555 
per ogni concorrente individuale. Le iscrizioni dovranno essere su carta intestata della società con 
la firma del Presidente, e dovranno pervenire non oltre le ore 12 del giovedìore 12 del giovedìore 12 del giovedìore 12 del giovedì antecedente la gara. 
LE ISCRIZIONI PERVENUTE PRIVE DELLA QUOTA PREVISTA, NON SARANNO PRESE IN 
CONSIDERAZIONE. 
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Art. 4 OPERAZIONI PRELIMINARI 

Vedi regolamento particolare della società organizzatrice. 
Il posto gara sarà assegnato al mattino sul luogo del raduno. 
Settore Tecnico: vedi Circolare Normativa 2013. 
 
Art. 5 RADUNI CONDOTTA DI GARA 

I raduni avranno luogo alle ore 7,30. 
Inizio gara ore 08.30 circa. 
Sono ammesse le esche naturali quali camole, vermi, larve, fatta eccezione per il bigattino. 
E' vietata ogni forma di pasturazione. 
NON SONO CONSENTITE CAMOLE COLORATE. 
Si può usare una sola canna per volta munita di un solo amo. 
Si possono tenere più canne di scorta anche armate, ma prima di mettere in acqua una lenza, 
occorre aver già slamato la trota eventualmente catturata. 
Ai fini della classifica sono valide solo le trote, assegnando un punto al grammo e mille punti ogni 
trota. 
La gara verrà effettuata con quattro spostamenti: 
 Schema Spostamenti di GaraSchema Spostamenti di GaraSchema Spostamenti di GaraSchema Spostamenti di Gara    

1° TURNO Minuti di Pesca 35 Intervallo 07 minuti circa 

2° TURNO Minuti di Pesca 50 Intervallo 07 minuti circa 

3° TURNO Minuti di Pesca 50 NO Termina Gara 

 
Sarà applicata in modo integrale la disposizione contenuta nella C.N. 2013. La mancata 
osservanza di tale norma comporta la segnalazione al Giudice di Gara. 
 

Art. 6 CLASSIFICHE 

GENERALI DI SQUADRA: al termine di ogni prova, sulla base delle somme delle penalità tecniche 
ottenute dai 4 componenti ogni squadra, si provvederà ad elaborare la classifica generale di 
squadra, prendendo in considerazione , nell'ordine, i seguenti fattori discriminanti: 
 

• la minor somma di penalità tecniche 
• la minore e le minori penalità tecniche individuali 
• la minor somma dei piazzamenti effettivi 
• il minore e i minori piazzamenti effettivi 
• la maggior somma di catture effettuate 
• la maggior somma dei punteggi effettivi 

 

 
 

Art. 7 GIUDICI DI GARA 

i G. di G. per ogni singola prova saranno designati dal coordinatore Provinciale dei G. di G. Le 
mansioni di Direttore di gara e segretario, saranno svolte da membri della società organizzatrice. 
 

Art. 8 VARIE 

Tutti i partecipanti al Campionato Provinciale 2012 dovranno rispettare il presente regolamento 
istitutivo che, per effetto della iscrizione, dichiarano di conoscere ed accettare. Per quanto non 
previsto dal presente regolamento vige quello NAZIONALE GARE F.I.P.S.A.S. con relative norme 
d'applicazione, la C.N. 2013, le norme legislative in materia di pesca 
 
 
 

Responsabile SETTORE TROTA: 
 

BRUNETTI Maurizio cel. 3203026331 


